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DICHIARAZIONE DA RENDERSI DA PARTE DEI RAPPRESENTANTI LEGALI SOCIETARI 

Rif.: Indagine di mercato finalizzata a conoscere l’assetto del mercato di riferimento e i potenziali concorrenti 

da invitare alla eventuale selezione per l’assistenza all’aggiornamento di DVR relativi a rischi diversi. 

 

(si prega di barrare il/i lotto/i interessato/i) 

 Lotto 1: Servizio di assistenza all’aggiornamento 

delle attività di esperto qualificato per il rischio 

Radon , ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e secondo 

quanto previsto dai D.Lgs. 230/1995 e 187/2000 

 Lotto 4: Servizio di assistenza all’aggiornamento 

del DVR relativo al rischio  ROA (radiazioni ottiche 

artificiali), ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

 Lotto 2: Servizio di assistenza all’aggiornamento 

del DVR relativo al rischio campi elettromagnetici, 

ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

 Lotto 5: Servizio di assistenza all’aggiornamento 

del DVR relativo al rischio Biologico, ai sensi del 

D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

 Lotto 3: Servizio di assistenza all’aggiornamento 

del DVR relativo al rischio microclima (in ambienti 

confinati), ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………, nato a …………………………..., il 

……………………………, residente a ………………….……………………………………... 

…………………………….………….., C.F. ………..…………………………, rappresentante legale della 

Società ……………………..……………….. (P.I. …..…………………...………… 

C.F.……………………………………..), con sede in……………………………………………..... 

………………………………………………………………….. ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 

del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo 

DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 

1. che nei propri confronti non è stata emessa alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 

444 del codice di procedura penale, per uno o più dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 

delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 

dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-

quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione 

criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-

Allegato A 
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bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 

giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

2. che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa 

di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.  

3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la pertinente legislazione. 

4. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016; 

5. che l'impresa rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, ovvero sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. 

6. che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità. 

7. che la partecipazione dell'impresa rappresentata non determina una situazione di conflitto di interesse ai 

sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 

8. che non sussiste alcuna distorsione della concorrenza per i casi di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 

50/2016; 

9. che per l'impresa rappresentata non opera alcuna sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 

lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 
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del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

10. che l'impresa rappresentata non risulta iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell'attestazione di qualificazione, ovvero che è il periodo di divieto prevista dall’iscrizione nella quale 

è incorsa è terminato; 

11. che l'impresa rappresentata non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55. 

12. che l’impresa rappresentata è in regola con i disposti della Legge n. 68/1999; 

13. che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 

ovvero  

di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 ma di aver denunciato i fatti all'autorità 

giudiziaria; 

ovvero 

di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 ma che sono ricorsi i casi previsti dall'articolo 4, 

primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

14. di dare il proprio preventivo consenso ad ABC Napoli per l’esecuzione delle verifiche ispettive di cui 

alla norma UNI EN ISO 19011 e per lo svolgimento delle indagini, sulla sussistenza nei propri 

confronti dei requisiti di cui alle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, presso gli 

enti pubblici e/o privati depositari dei dati ad essi relativi. Allo scopo fornisce i seguenti riferimenti: 

- l’Ufficio Distrettuale delle Imposte territorialmente competente per Società rappresentata 

è……………………………………………………………………………………con sede in 

………………………………………………………………………………………………...; 

- l’Ente competente per il rilascio della certificazione di ottemperanza della Società rappresentata agli 

obblighi previsti dalla Legge n.68/1999 (compilare o indicare se non assoggettata) è 
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…………………….................…………………………………………… con sede in 

………..………………………...............…………………………................................ ; 

c) che la Società è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

………………………………………………………………….. per la seguente attività 

……………………………………………………………………………………….………….. e che i 

dati dell’iscrizione sono i seguenti:  

- numero di iscrizione…………………………………………………………...….................. ; 

- data di iscrizione…………………………………...………………………………………… ; 

- durata della ditta/data termine….………………………......................................................... ; 

- forma giuridica…...………………………………………………………………………….. ; 

- Numero di posizione INPS…………………….…………….…accesa presso l’INPS di 

…………...……..……………..…………………………………………………………………. ; 

- Numero di posizione INAIL…………….……………………... accesa presso l’INAIL di 

…………..……………………………………...…………………………………….………….. ; 

- Organico medio annuo ……………...…………………………...………………………….. ; 

- Contratto di settore applicato ……………………………………………………………….. ; 

d) che la composizione societaria riferita a: titolari, amministratori muniti di poteri di firma e 

rappresentanza, rappresentanti legali, soci accomandatari e direttori tecnici è quella risultante dalla 

certificazione societaria allegata alla presente; 

e)  la Società risulta disporre di capitali, macchinari e attrezzature necessarie e sufficienti per garantire 

l’esecuzione completa e sicura delle forniture in appalto, con gestione a proprio rischio e con 

organizzazione dei mezzi necessari, secondo quanto prefigurato dalle vigenti disposizioni in materia, in 

particolare, artt. 1655 e ss. c.c., art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e s.m.i.; 

f) che la Società è in possesso dei necessari requisiti economico-finanziario e tecnico-professionale, ai 

sensi dell’art. 83 del DLgs n.50/2016 e s.m.i., relativamente all’oggetto del contratto; 

g) di essere in possesso di certificazione di  sistema di gestione qualità, conforme alla UNI EN ISO 

9001:2008, settore ……... rilasciata da ………………………………………………………… in data 

………………… valida fino a ………………………. 

 

Data         timbro e firma 

 

N.B. : allegare copia documento di identità del dichiarante + certificato CCIAA (o autocertificazione). 


